
    Regolamento della Scuola 
di Villa Guardia 

Società Cooperativa Sociale 

 

A) Iscrizioni 

1) Tutti coloro che faranno domanda sono ammessi alla scuola sulla base del corso scelto 

(secondo la disponibilità dell’eventuale docente). 

2) Gli allievi già iscritti godranno del diritto di prelazione se confermeranno l’iscrizione nei  

giorni precedenti l’avvio ufficiale delle iscrizioni. 

3) Le iscrizioni in qualsiasi momento dell’anno saranno eventualmente possibili purché ci sia 

la disponibilità di trovare l’inserimento in una classe e compatibilmente con 

l’organizzazione della scuola. 

4) Le iscrizioni oltre il termine stabilito del 30 ottobre, non potranno beneficiare delle 

agevolazioni economiche eventualmente previste, per ovvie ragioni di bilancio. 

5) L’assegnazione degli allievi alle classi è fatta, insindacabilmente, dal Direttore. 

 

B) Lezioni di strumento e canto 

6) Il corso completo di strumento o canto prevede 31 o 32 lezioni annuali in base al 

calendario didattico. Sono previste,in accordo col docente, lezioni aggiuntive facoltative. 

7) Nelle lezioni curriculari sono previsti anche momenti di musica d'insieme alternandosi nelle 

ore degli allievi coinvolti. Questo fa parte del programma didattico dei singoli docenti.  

8) Le lezioni di strumento e canto sono individuali e non cedibili a terzi. 

9) Durante la lezione non è prevista la presenza di estranei alla scuola, compresi i genitori, se 

non su invito o accordo col docente, avvisando comunque il Direttore. 

10) Le lezioni del carnet per adulti non prevedono vincoli di giorni e orari per il docente. 

Una volta stabilita la data della lezione del carnet questa se non svolta non sarà 

recuperata. 

11) Si raccomanda di portare la tesserina delle lezioni e verificare che sia firmata dal Docente 

ad ogni lezione. Essa è importante per eventuali verifiche o controversie 

 

C) Musica d’insieme – Laboratori – Lezioni teoriche 

12) Le lezioni di musica d’insieme sono periodiche e prevedono un piccolo contributo se 

esulano dalle lezioni annuali previste.Poiché si tratta di un lavoro che coinvolge più allievi 

è indispensabile un grande senso di responsabilità. 

13) In caso di mancata frequenza o  ritiro dal corso non si ha diritto al rimborso. 

14) Il calendario degli incontri verrà affisso all’albo e pubblicato sul sito della Scuola e sarà 

 cura dell’allievo o del genitore prenderne visione. 

 

D) Assenze 

15) Le lezioni non svolte per assenza dell’allievo a causa di qualsiasi motivo (salvo gravissimi 

motivi documentabili per iscritto) non prevedono il recupero e il rimborso della lezione. 

16) Le assenze consecutive per gravi motivi di salute devono essere documentate con il   

certificato medico e prevedono il recupero parziale o totale delle lezioni o il rimborso, se  

non recuperabili, anche con conguaglio nel bimestre successivo. 
L'ASSENZA DOVUTA A QUARANTENA OBBLIGATORIA  PER MALATTIE INFETTIVE VA 

SEGNALATA IMMEDIATAMENTE E DOCUMENTATA ALTRIMENTI NON SI AVRÀ DIRITTO A 

RECUPERI O RIMBORSI 

17) Le lezioni non svolte per assenze dell’insegnante saranno sempre recuperate e in caso 

 contrario saranno rimborsate. 

18) In caso di assenza dell’insegnante le lezioni potranno essere tenute da un supplente e il non 

 frequentarle non prevede recuperi. 

19) E’ vietato recuperare le lezioni nei giorni di chiusura della scuola salvo diverse disposizioni 

20) E’ assolutamente vietato recuperare lezioni fuori dalla sede. Ciò comporterà l’immediata  

sospensione del servizio all’allievo e la risoluzione del contratto con l’insegnante. 

 



Al fine di chiarire meglio tale aspetto si segnala che non prevedono mai il recupero delle 

lezioni le assenze per: 

• concomitanza con altre attività (sport, danza, attività agonistica etc…); 

• malattie occasionali (influenza etc…); 

• gite scolastiche e simili; 

• per motivi familiari in genere (tranne casi gravissimi); 

• motivi di studio (troppi compiti da svolgere, preparare interrogazioni etc…); 

• per motivi ludici (feste varie e simili); 

• preparazione a vari eventi di qualsiasi genere. 

 

E) Modalità di pagamento 

21) Per frequentare le attività della Scuola gli allievi versano un contributo, non  rimborsabile,  

22) I contributi di frequenza ai corsi sono riferiti alle lezioni individuali, ore di laboratorio   

 e musica d’insieme non scorporabili 

23) Queste devono essere versate anticipatamente e bimestralmente secondo le scadenze  

indicate:  

10 Ottobre (1^ rata) – 10 Dicembre (2^ rata) – 10 Febbraio (3^ rata) – 10 Aprile (4^ 

rata), specificando nella causale il numero della rata e il NOME DELL'ALLIEVO.  

LA RATA VA COMUNQUE VERSATA PRIMA DELL'INIZIO DEL NUOVO 

BIMESTRE In caso di jnadempienza  la scuola può decidere di non ammettere l'allievo 

alla lezione 

E’ possibile versare il contributo, sempre anticipatamente, anche trimestralmente o in due 

versamenti o in unica soluzione, indicando nella causale il periodo di riferimento. Per 

esigenze particolari far riferimento alla Segreteria. Il pagamento DEVE essere fatto 

SOLO tramite bonifico bancario oppure  in sede su POS. 

24) Per gli allievi che si iscriveranno ad anno scolastico iniziato,  il totale annuo delle lezioni  

viene calcolato dal momento effettivo di frequenza. Questi sono comunque in ogni caso 

tenuti a versare per intero quanto previsto alla lettera E), punto 23). 

25) Una volta effettuato il versamento l’allievo dovrà consegnare tempestivamente la ricevuta.  

In caso di reiterato ritardato pagamento la Cooperativa può applicare un incremento del 

contributo di frequenza nella misura di € 5,00 nel bimestre successivo  o sospendere le 

lezioni.  

26) PER CHI VOLESSE PARTECIPARE AI SAGGI FINALI DI DANZA È PREVISTO UN 

CONTRIBUTO PER COSTUMI e AFFITTO TEATRO. Qualora si rendesse necessario tale 

contributo sarà richiesto anche per i saggi di Teatro e Musical 

 

N:B E’ un dovere morale versare il contributo con puntualità anche per rispetto del lavoro    

      svolto dagli insegnanti. Dal regolare pagamento di questo dipende il regolare stipendio     

      degli insegnanti. 

F) Interruzione anticipata del corso 

27) Fino al 31 gennaio l’allievo che intende interrompere anticipatamente il corso deve               

comunicarlo tempestivamente e per iscritto alla Segreteria, al Direttore e  all’insegnante 

almeno 2 settimane prima del nuovo versamento. Verrà comunque chiesto il versamento 

dell’intero contributo bimestrale di frequenza relativo al periodo in cui si verifica il ritiro. 

28) Dopo il 31 gennaio non è possibile  interrompere il corso intrapreso, se non per seri e gravi  

motivi, anche per rispetto degli impegni presi con l’insegnante. In caso contrario verrà 

richiesta una quota stabilita nella misura del 50 % sul totale dei contributi rimanenti fermo 

restando la comunicazione per iscritto almeno 2settimane prima del ritiro. Mancando tale 

comunicazione verrà chiesto il versamento completo dei contributi fino alla fine dell’anno 

scolastico. 

 

G) Materiale 

29) Gli allievi devono portare il materiale richiesto. 

Gli allievi di strumenti elettronici devono portarsi i jack necessari. 

Gli allievi di canto moderno devono portarsi un microfono personale e il cavo. 

30) Il danneggiamento del materiale scolastico comporta il risarcimento del danno. 


